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INTERVISTA A RACHELE PERETTI A CURA DI IVAN ZANNONI

| Una sfida complessa ma allo stesso tempo stimolante attende
la #SanMarinoAcademy domenica, quando sul campo di #Villafranca alle ore 15:00 le
biancoazzurre incroceranno i tacchetti con la Fortitudo Mozzecane, terza della classe ed avanti
di otto punti in classifica. Nel match d’andata la compagine veneta dominò il confronto sul
Titano e tra le principali protagoniste vi fu anche Rachele Peretti, la 25enne centrocampista
offensiva delle gialloblu che - con due reti nel primo quarto d’ora di gioco - spianò la strada al
rotondo successo finale per 6-1. Abbiamo perciò sentito le impressioni della forte #7 della
Fortitudo Mozzecane in previsione dell’imminente gara di ritorno.
🎙

Q.: Ciao Rachele, partiamo commentando il pareggio ottenuto nell’ultimo turno col Femminile
Riccione Calcio?
A.: “La partita di domenica scorsa ci è sfuggita un po’ di mano: dopo un primo tempo giocato
abbastanza bene, avevamo il controllo del gioco, poi abbiamo mollato un pochino ed un paio di
distrazioni generali ci sono costate il successo. Sapevamo che non sarebbe stato facile,
all’andata l’avevamo visto, ma potevamo sicuramente fare molto di più”.
Q.: Ora il calendario vi mette di fronte lo scontro diretto con la San Marino Academy.
A.: “Non c’è tempo per demoralizzarsi o guardarsi alle spalle, abbiamo lavorato questa
settimana per capire cosa migliorare e cosa consolidare, perché appunto domenica ci sarà
un’altra battaglia contro la #SanMarinoAcademy: sappiamo che le biancoazzurre sono una

squadra tosta, molto aggressiva. Saremo molto motivate, mancano quattro partite e non
possiamo più permetterci di perdere punti - vista la posizione in classifica”.
Q.: Quale insidie nasconde la gara contro le Titane?
A.: “Non è per presunzione o non considerazione dell’avversario, ma durante questo
campionato abbiamo dimostrato che la nostra bestia nera siamo noi stesse: dovremo essere
brave a non perdere la concentrazione e a giocare come sappiamo. Detto questo, davanti ci
troveremo una squadra ben attrezzata, che conosciamo”.
Q.: A quattro giornate dal traguardo, quali sono le tue impressioni sulla corsa ai primi tre posti?
A.: “La lotta al vertice è ancora molto aperta; forse la ASD Pro San Bonifacio femminile, forte
del vantaggio sul Castelvecchio, può dormire sonni tranquilli. Noi siamo staccate di due punti
dalla seconda posizione e avanti di due rispetto alla quarta: ci attendono quattro finali per
mantenere la categoria. Non ci sentiamo salve, tantomeno tranquille: vogliamo anzi provare a
prenderci il secondo posto - se possibile; l’importante è non covare ansia, ma produrre energie
nervose positive utili al raggiungimento dell’obiettivo”.
Q.: Un bilancio di questa stagione quasi giunta ai titoli di coda?
A.: “Se fossimo prime sarei più contenta quindi i rimpianti ci sono sicuramente, perché dal
canto mio so con che ragazze mi alleno, conosco il valore di ognuna e sono consapevole di
quanto possiamo fare bene insieme. Quando perdi punti vuol dire che qualcosa non è andato per
il meglio, ma è proprio in quelle situazioni che costruisci i presupposti per non commettere più
determinati errori. Siamo pur sempre un gruppo giovane che ha tanto da imparare e tanto da
conoscere di questa Serie B. Io sono una delle veterane nonostante abbia solo 25 anni, però so
bene come sono questi campionati, nei quali nessuno ti regala niente, ma devi anzi guadagnarti
ogni punto”.
Q.: Tu invece ti stai confermando come una delle giocatrici più importanti della categoria.
A.: “Sono abbastanza soddisfatta di quello che ho fatto finora, da inizio anno mi sto
concentrando su quello che mi viene meno spontaneo di fare. Spero di chiudere bene il
campionato anche perché ho un record di gol da battere: sono a 13, voglio arrivare a 15” reti.
[intervista di Ivan Zannoni]

